
 
 

 
 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO POLO 3 
Sede Centrale Via Spoleto  0836/569602 

73013 GALATINA (LE) 

C.F. 80012200756  Cod. Mecc. LEIC89300D 

Peo:leic89300d@istruzione.it  -   Pec: leic89300d@pec.istruzione.it 

www.polo3galatina.edu.it  

         Galatina, 6 novembre 2019 

 

         Albo online 

         Sito della Scuola 

         Atti 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 

09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa -  Asse I  Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 –

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia. - Titolo del progetto: “Giocando con il corpo e i 'suoni' delle parole” cod. 

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85.  INCARICO DI RUP 

 

CUP H28H18000460007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 31  del D. L.gs 56 del 19/4/2017 che modifica il  D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento di 

cui all’art. 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non 

incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018;  

mailto:leic89300d@istruzione.it
mailto:leic89300d@pec.istruzione.it
http://www.polo3galatina.edu.it/




VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, 

modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 

novembre 2018; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa -  Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 61 del 08/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 41 

del 08/05/2018 di adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 

VISTA la propria candidatura n. 1011843 del 25/05/2018 protocollata dall’Autorità di gestione con 

n. 14045 del 29/05/2018; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 18425 del 5/06/2019 di approvazione e pubblicazione delle 

graduatorie regionali definitive Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

VISTA la nota MIUR Ufficio IV Autorità di gestione Prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 di 

autorizzazione dei progetti di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa -  Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

–Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia. Progetto codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85 per un importo totale pari a 

€ 15.246,00 da realizzare e chiudere mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla 

piattaforma GPU entro il 30/09/2021 utilizzando anche il periodo estivo, e almeno due moduli 

formativi dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2020; 
VISTE le note prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, che 

richiamano l’attività di informazione e pubblicità quale elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato 

con i Fondi Strutturali Europei; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato con 

provvedimento prot. n. 7315 del 05/11/2019; 
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione 

appaltante; 
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura del progetto in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 
RILEVATA pertanto la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per la realizzazione 

e gestione di tutte le fasi progettuali: avvio, progettazione, bandi selezione esperti, tutor e figure di 

coordinamento, definizione degli incaricati per la gestione del progetto, nonché per monitoraggio e la 

rendicontazione;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 

 



di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi di cui all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018, finalizzato alla 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Codice Identificativo 

Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85 

Il progetto, approvato dal MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strutturali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale Ufficio IV con nota prot. AOODGEFID/22747 

del  01/07/2019, prevede il seguente intervento autorizzato e finanziato:  
 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

PROGETTO/ 

SOTTOAZIONE 
TITOLO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85 

 
10.2.1A 

Giocando con il corpo e i 

‘suoni’ delle parole 
€ 15.246,00 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            (Prof.ssa Rosanna Lagna)   
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